
VERSO LE ELEZIONI / IL DIALOGO DIREllO FRA CHI DOVRÀ VOTARE E I CANDIDATI IMPEGNATI NEI FACCIA A FACCIA CON GLI AVVERSARI E CON lA POPOLAZIONE DEL COLLEGIO Memorie 
bergamasche 

In me=0 alla gente nei mercati 
La tierca del consenso attraverso il con~onto con gif ekttoti nei bar, bìbbteche, centri socìà& 

Bianchi e Moioli, un patto per la famiglia 
n Giovanni Bianchi, capolista del Partito popolare nella 
Circoscrizione Lombardia 2, sarà presente questa sera, alle 
20,30, al convegno organizzato presso la biblioteca di Seria- 
te dal Gruppo per i problemi inerenti i rapporti «Persona - 
Famiglia - Società», che fa capo al Comitato per l’elezione di 
Mariolina Moioli alla Camera dei deputati per il Collegio di 
Seriate. Il gruppo ha elaborato un proprio programma-pro- 
posta che sottoporrà pubblicamente all’attenzione della 
candidata, perché se ne faccia promotrice e garante. Allo 
scopo di rendere concreta la dichiarazione di centralità del- 
la famiglia, il programma vuole una più equa politica tisca- 
le da applicarsi in funzione del reddito disponibile per ogni 
membro della famiglia. Chiede poi che, soprattutto per la 
donna, si giunga ad una maggiore flessibilità dei meccani- 
smi e dei tempi del lavoro, conciliandoli con le esigenze e i 
ritmi della famiglia. Si renderà poi necessario aiutare le fa- 
miglie ad affrontare i problemi connessi all’integrazione e 
all’inserimento degli anziani, nonché alla prevenzione del 
disagio giovanile. Una grande battaglia andrà poi combat- 
tuta sul fronte della reale libertà di scelta per quanto ri- 
guarda la scuola. «Lo Stato sociale va insomma rifondato 
- afferma il documento - attraverso una concreta sintesi 
tra efficienza e solidarietà)). 

Venerdì l’on. Casini al CristalIo Palace 
n Il coordinatore nazionale del Centro cristiano democra- 
tico, on. Pierferdinando Casini, sarà a Bergamo venerdì 18 
marzo per un incontro pubblico che si svolgerà nelle sale 
del (Cristallo Palace)) con inizio alle 18. «Noi del Centro cri- 
stiano democratico abbiamo fatto una scelta di campo ben 
precisa, in linea con i principi fondamentali molto cari a 
don Sturzo e base della politica degasperiana. Questa scelta 
di campo non ci consentirà mai, contrariamente al Ppi di 
fare compromessi con la sinistra statalista. La nostra al- 
leanza politica con Forza Italia e quella elettorale con la Le- 
ga - si legge nel volantino di presentazione dell’iniziativa 
- è il primo passo tangibile e obbligato contro lo strapote- 
re, l’arroganza e la falsità (vedi Tangentopoli) dello schie- 
ramento progressista. 1 nostri amici del Ppi al contrario, si 
sono chiusi con Segni, in una posizione “né di qua, né di là” 
tipica della vecchia Dc. Il nuovo sistema elettorale e le mu- 
tate condizioni politiche ci hanno imposto una decisione 
che speravamo potesse essere di tutta la nuova Dc ma, al 
contrario, qualcuno non l’ha voluta fare secondo noi in no- 
me di vecchie e superate logiche consociative. In questa al- 
leanza abbiamo ritrovato vecchi elettori e nuovi amici, sia- 
mo sicuri che il nostro contributo servirà a salvare certi 
nostri principi irrinunciabili e dare un indirizzo nuovo al 
governo del Paese)). 

Bettoni: Roma pensi a Bergamo 
n ((Tutti abbiamo provato, e proviamo sulla nostra pelle 
come i rapporti tra Parlamento, Regioni, Comuni e Provin- 
ce costituiscano un problema quotidiano, che si muove sul- 
le cose minute, a livello burocratico e di organizzazione per 
arrivare ai livelli più alti della politica amministrativa. Ab- 
biamo bisogno che Roma si avvicini di più alle nostre ne- 
cessità, che conosca, aiuti, senza preferenze ma sulla base 
degli effettivi bisogni e programmi, di chi vive alla cosidet- 
ta periferia)). Così scrive Valerio Bettoni, candidato alla Ca- 
mera nel Collegio di Lovere per il Patto per l’Italia, in una 
lettera agli amministratori riferendosi alla propria espe- 
rienza politico-amministrativa e dichiarando di impegnar- 
si a restare vicino alla realtà di cui è espressione, disponibi- 
le al confronto e impegnandosi a favore della gente. 

Mazzoleni: Lotta alla disoccupazione 
n Sabato 12 marzo, presso la sala consiliare di Stezzano, si 
è tenuto un incontro organizzato dal polo progressista, con 
l’intervento del candidato progressista al Senato, nel colle- 
gio n. 31 di Bergamo, Giuliano Mazzoleni, e del candidato 
alla Camera, Luciano Avogadri. Mazzoleni ha dichiarato: 
((La grave crisi economica che colpisce il nostro Paese do- 
vrà essere affrontata continuando sulla linea di rigore dei 
conti pubblici intrapresa dagli ultimi due governi, e pun- 
tando con maggior incisività sulla lotta contro la disoccu- 
pazione con realismo e attenzione ai cambiamenti del mo- 
dello di sviluppo dei prossimi anni (sviluppo del terziario 
avanzato, trasporti, salvaguardia dell’ambiente), evitando 
dunque la facile demagogia di Berlusconi». 

Crippa: Serve un piano per l’occupazione 
I Intervenendo nel corso del confronto-dibattito organiz- 
zato dal Centro Daidalos a Palosco sul tema ((Mondo del la- 
voro e disoccupazione: prospettive)), Chicco Crippa, candi- 
dato dei progressisti al Senato per il collegio di Treviglio, 
ha sottolineato come l’occupazione sia l’obiettivo assoluta- 
mente prioritario del programma dei progressisti ed il vero 
terreno di confronto tra sinistra e destra. «Di fronte agli ol- 
tre 2 milioni e mezzo di disoccupati - ha affermato Chicco 
Crippa - occorre approntare un vero e proprio piano di 
emergenza del lavoro, che indichi non solo le riso se (si 
tratta di mobilitare 100.000 miliardi in tre anni con l’o 5 ietti- 
vo di dimezzare la disoccupazione nei prossimi cinque an- 
ni), ma anche priorità e strumenti per la creazione di nuovi 
posti di lavoro, nei settori produttivi, nella tutela e nel re- 
cupero dell’ambiente, nei servizi sociali e di pubblica utili- 
tà, nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 
culturale del Paese». 

LalIio: tre serate per riflettere 
n Tre serate per orientarsi nel voto. Tre opportunità per 
conoscere, capire, riflettere. Mercoledì 16 marzo, alle ore 
21, Ivo Lizzola risponderà al quesito: (Come si vota? Per co- 
sa si vota?)). Venerdì 18 marzo, alle ore 21, è previsto l’in- 
contro con i candidati del collegio: Luciano Avogadri (pro- 
gressisti), Ennio Bucci (Patto per l’Italia), Antonio Magri 
(Lega Nord-Forza Italia), Paolo Pilenga (Alleanza naziona- 
le). Moderatore il sindaco di Lallio, Ruben Agazzi. Mercole- 
dì 23 marzo, dibattito tra i cittadini di Lallio: ((Cosa votare, 
chi votare? Discutiamone insieme)). Tutti gli incontri si ter- 
ranno presso l’auditorium dell’Oratorio di Lallio. 

«Filo diretto» di Bozzetto 
n È stato istituito un ((Filo diretto)) con Liliana Bozzetto, 
candidata progressista alla Camera in Val Seriana e Val di 
Scalve. Bozzetto risponde personalmente agli elettori dalle 
16 alle 17,30, dal martedì al sabato al seguente numero tele- 
fonico: 035/522.556. 

Faccia a faccia candidati-associazioni 
n Nove candidati al Parlamento nei collegi elettorali ber- 
gamaschi, su 65 interpellati, hanno partecipato ieri sera, al- 
la Fondazione Serughetti-La Porta. ad un confronto sulle 
proposte di programma avanzate da associazioni e movi- 
menti, raccolte nel documento ((Prendiamo la parola)), dif- 
fuso nelle scorse settimane. Un’altra decina di candidati ha 
giustificato la propria assenza per sovrapposizione di impe- 
gni. L’iniziativa delle associazioni. illustrata da Ivo Lizzola, 
delle Acli, è un tentativo di raccogliere proposte concrete a 
partire dall’esperienza specifica dei diversi gruppi. Propo- 
ste nei confronti delle quali sono emersi pareri globalmen- 
te positivi dai candidati presenti - 5 del Polo Progressista 
nei collegi uninominali: Gian Gabriele Vertova (Bergamo), 
Benigno Carrara (Valbrembana), Liliana Bozzetto (Valse- -_ 

ADRIANA PELANDI CARINI 
È mancata 1’8 marzo, a 92 

anni, dopo una lunga intensa 
vita, ricca di affetti, di impe- 
gno, di dolori, di soddisfazio- 
ni umane e professionali. Do- 
tata di profonda sensibilità, 
generosa e di grande intelli- 
genza, sempre elegante e si- 
gnorile, nel corso della sua 
lunga vita è stata il fulcro an- 
che per i familiari e gli amici: 
intorno a lei e al marito era- 
no spesso la sorella Maria 
Lombardini, i cognati Gan- 
dolfi e Cantù, l’amatissimo 
zio Luigi Pelandi, la zia e i cu- 
gini Quadri, le cugine Fellec- 
ciani, Irma e Pio Pandolfi, e 
tanti amici di famiglia e di la- 
voro che riempivano la gran- 
de casa di via Lorenzo Lotto. 

Era nata nel 1902 da Artu- 
ro Carini, figlio di quell’ar- 
dente patriota che fu Luigi 
Carini, proprietario dell’an- 
tico caffè di via Broseta, ce- 
nacolo di artisti e covo di pa- 
trioti. Ivi nel 1854 si raccolse- 
ro fondi per la spedizione di 
Crimea, e vi si riunì il primo 
nucleo dei Mille di Garibaldi: 
nel Caffè Carini era nascosta 
la bandiera tricolore che la 
polizia austriaca non riuscì a 
trovare malgrado le incur- 
sioni notturne della ronda, 
mentre i ricercati fuggivano 
per la scaletta della cantina e 
per il canale di via San Lazza- 
ro. Da quell’ambiente vivido, 
Adriana aveva acquisito una 
spiccata personalità, una in- 
dividuale capacità di scelta, 
una profonda umanità, un vi- 
vissimo sense of humour. 

Nel 1919 si diploma alla 
Scuola Normale e insegna 
per alcuni anni nelle scuole 
della provincia. Viene poi as- 
sunta nella ditta dello zio 
Quirino Pelandi. Nel 1934 
sposa il titolare rag. Ugo Pe- 
landi, e con lui porta l’azien- 
da ai più brillanti risultati. 

L’impresa, fondata nel- 
1’800 da Luigi Pelandi, era già 
nota tra le importanti inizia- 
tive commerciali nel 1887, e 
veniva citata tra i principali 
operatori economici nelle 
((Notizie Patrie» di quell’an- 
no. Le difficili vicende conse- 
guenti ai mutamenti politici, 
ai cambi dei mercati, alla ti- 
ne della più importante fiera 
commerciale italiana, vedo- 
no i Pelandi sempre presenti 
con idee lungimiranti. Da 
tutta la provincia, dal Bre- 
sciano e dal Cremasca, i rac- 
coglitori di materiali ferrosi 
arrivano in via Lorenzo Lot- 
to, e dagli anni ‘30 la (Signa- 
ra Adriana)) è sempre sul 
campo a gestire da vero im- 
prenditore un traffico cq- 
stante e numerosissimo. E 
singolare per l’epoca il ri- 
spetto e il riconoscimento 
che le viene tributato. Ma al 
di là della competenza, la «Si- 
gnora)) ha per tutti una paro- 
la buona, un motto di spirito. 
un pensiero umano. Molte fa- 
miglie in ristrettezze contano 
su di lei che, riservata e gene- 
rosissima, è costante nel- 
l’aiuto. 

Ugo e Adriana Pelandi svi- 
luppano ancora l’azienda: 
dopo la seconda guerra mon- 
diale inizia il commercio dei 
prodotti siderurgici «nuovi», 
gradualmente si affiancano 
all’attività i due figli e la ditta 
ora aggiunge il taglio delle la- 
miere, fornendo agli operato- 
ri un servizio tecnologica- 
mente avanzato. E profonda 
anche l’intesa con la sorella 
Maria Lombardini, altra per- 
sonalissima tempra di im- 
prenditrice che, giovane ve- 
dova: sviluppa una delle 
maggiori aziende italiane di 
carte da gioco, la ((Masenghi- 
ni)). 

Adriana ha vissuto grandi 
dolori: la perdita della amata 
mamma Virginia, unica vitti- 
ma cittadina di un bombar- 
damento, quella del marito 
Ugo nel 1966, col quale vive- 
va un’intesa profonda, quella 
del figlio Tullio nel 1992. 

A suo figlio Rino, alle nuo- 
re Clara e Piera che le sono 
state vicine nei tempi ultimi 
della sofferenza, ai suoi nipo- 
ti carissimi, alla affezionata 
cugina Luisa Locatelli, rivol- 
giamo un pensiero di stima e 
cordoglio per la perdita di un 
autentico, umanissimo per- 
sonaggio, che a lungo è stato 
una vivente memoria della 
storia cittadina. (L.U.P.) 

Gian Gabriele Vertova, fitta serie di incontri 
n Gian Gabriele Vertova, candidato dei progressisti alla 
Camera nel collegio di Bergamo, incontrerà oggi, alle 12,30, 
gli studenti all’uscita del Liceo Mascheroni. Alle 21 è in pro- 
gramma la presentazione dei candidati progressisti della 
provincia di Bergamo presso la Sala del Mutuo Soccorso 
(via Zambonate, 33). Successivamente: confronto tra i can- 
didati organizzato dalle associazioni dei liberi professioni- 
sti, dal titolo «La nostra libertà di lavoro è la vostra libertà 
di scelta», presso la Borsa Merci. Mercoledì si svolgerà 
l’iniziativa ((Quale politica culturale per la città di Berga- 
mo?», alle 21 presso la ((Fondazione Serughetti - Centro stu- 
di e documentazione La Porta» (via Papa Giovanni Xx111, 
30). Partecipano: Alberto Castoldi (docente di Letteratura 
francese), Mauro Ceruti (docente di Filosofia della scien- 
za), Maurizio Gervasoni (docente di Teologia e antropolo- 
gia), Giuliano Mazzoleni (sociologo, candidato dei progres- 
sisti al Senato nel collegio 31), Gian Gabriele Vertova (do- 
cente di Letteratura italiana e latina, candidato dei pro- 
gressisti alla Camera nel collegio di Bergamo). Coordina: 
Gabrio Vitali (docente di Letteratura italiana). 

Troilo e Galeotti a Petosino 
n Questa sera alle 20,45, presso l’Oratorio di Petosino 
(piazza della Chiesa), si terrà un incontro per la presenta- 
zione di due candidati del Patto per l’Italia: Silvio Troilo, 
candidato alla Camera nel collegio della Valle Brembana e 
Serio Galeotti, candidato al Senato, nel collegio n. 31 (Ber- 
gamo e comuni limitrofi). All’incontro, che avrà per tema 
((Popolari e pattisti insieme per le elezioni politiche del 27 e 
28 marzo)>, interverrà Battista Bonfanti, coordinatore pro- 
vinciale del Partito popolare. 

Brissoni al mercato di Ponte Nossa 

Saita: Difendere la famiglia 
n Silvana Santisi Saita, candidata alla Camera nel Colle- 
gio di Bergamo sotto il simbolo del ((Patto per l’Italia», con- 
divide pienamente il programma del «Forum delle associa- 
zioni familiari». Nel suo progetto politico, Silvana Santisi 
Saita - afferma un comunicato - «sottolinea il ruolo indi- 
spensabile che la famiglia ricopre nella società odierna e, 
se verrà eletta, si batterà in Parlamento per garantire la tu- 
tela, la dignità e l’inviolabilità della vita umana e per assi- 
curare una famiglia a chi ne è privo». Il programma della 
Prof.ssa Saita - aggiunge la nota - propone: «Una politica 
fiscale equa, che sostenga economicamente le famiglie; una 
politica per la casa che agevoli le giovani coppie, gli anziani 
e le famiglie più deboli nell’acquisto delle prima casa: una 
politica per la parità scolastica che permetta un’effettiva li- 
bertà di scelta; una politica socio-sanitaria efficiente e sicu- 
ra; una politica previdenziale che garantisca una sicurezza 
futura; una politica globale del lavoro che tenga conto delle 
esigenze della vita familiare, valorizzando il lavoro dome- 
stico, la possibilità del lavoro part-time e la flessibilità del- 
l’orario». Silvana Saita alle 20,45 di questa sera incontra i 
dirigenti dei liberi professionisti alla Borsa Merci e alle 
21,45 incontra gli abitanti della Circoscrizione 6 in via Fu- 
rietti. Mercoledì alle 9 appuntamento alla Cisi, alle 15 as- 
semblea a Longuelo con i residenti presso il Centro parroc- 
chiale e alle 20,30 incontro con la Circoscrizione 1 presso le 
Suore Orsoline. 

n Il candidato alla Camera del Patto per l’Italia collegio n. 
20 Val Seriana-Val di Scalve, Eliana Brissoni Imberti, in- 
contra questa mattina la popolazione di Ponte Nossa al 
mercato settimanale. Nel pomeriggio sarà presente a Ro- 
vetta e partecipa in serata ad una pubblica assemblea a 
Vertova, alle 20,30, presso l’auditorium ex convento. Si ri- 
cordano i numeri telefonici del comitato elettorale che ha 
sede in Fiorano al Serio, via Bombardieri 20/a: 
71.16.94-71.48.53 fax 71.49.86. 

Sotto iI Monte, Gelpi con gli ambulanti 
n L’on. Luciano Gelpi, candidato alla Camera per il Patto 
per l’Italia (collegio 18, Isola-Valle S. Martino-Mozzo-Cur- 
no) oggi incontra la popolazione al mercato di Sotto il Mon- 
te. Nel pomeriggio, alle 15, partecipa a una assemblea pub- 
blica con gli anziani della frazione Ghiaie e alle 20,30 dibat- 
tito pubblico a Capriate S. Gervasio presso la sala civica. 
All’assemblea di Capriate S. Gervasio è previsto l’interven- 
to di Giuseppe Longhi, candidato del Patto per l’Italia al Se- 
nato Collegio di Treviglio. 

n Una delegazione del governo britannico guidata da Ri- I 
chard J. Moon, segretario politico dell’ambasciata inglese 1 . TL>. 1 ,.. . -. ^_. _. 

Incontro Calderolidiplomatico inglese 
un dibattito pubblico organizzato dal Partito popolare. Al- 
l’incontro è presente il candidato alla Camera per il colle- 

Bonandrini a Clusone, Vertova e Albiio 
n Questa mattina alle 9,30 Vincenzo Bonandrini, candida- 
to del Patto per l’Italia al Senato per il collegio delle Valli, 
incontra gli studenti della ragioneria di Albino. Alle 20,30 
Bonandrini interviene ad un dibattito pubblico con gli altri 
candidati presso la sala biblioteca di Clusone alla presenza 
della TV locale. L’incontro prevede un confronto sui temi 
che toccano il lavoro, la scuola, la famiglia. Inoltre, in sera- 
ta Bonandrini interviene a Vertova presso l’ex convento ad 

Berlusconi in diretta a Studio Zeta 
H Questa sera alle ore 21 nella sala del Centro civico di Tre- 
viglio Paolo Liguori direttore di Studio Aperto, intervisterà 
Gianni Pilo, candidato di Forza Italia nel collegio 19 (Trevi- 
glio). Mercoledì 16 marzo alle ore 20,30 al Centro civico S. 
Bernardino di Caravaggio. Gianni Pilo risponderà invece 
alle domande di Emilio Fede e del pubblico. Entrambi gli 
incontri sono promossi dal Centro cristiano democratico e 
da Forza Italia. Sempre mercoledì, dalle ore 22,30 in poi allo 
Studio Zeta di Caravaggio, il club Forza Italia di Romano 
Lombardo propone una festa in onore di Gianni Pilo. Sa- 
ranno presenti Andrea Baccelli, Amii Stewart, Donatella 
Rettore. Nel corso della serata ci sarà un collegamento in 
diretta con Silvio Berlusconi. 

A confronto Jannone - Cortesi - Lodigiani 
H Il circolo culturale «Il paese e il castello)) ha promosso 
un dibattito politico per mercoledì 16 marzo, alle 20,30, 
presso l’aula consiliare di Bagnatica. Interverranno al di- 
battito Felice Luigi Cortesi (Alleanza nazionale), Giorgio 
Jannone (Forza Italia-Lega Nord), Maria Grazia Lodigiani 
(Progressisti). Altra serie di incontri per il commercialista 
Giorgio Jannone, in campo con Forza Italia: questa sera al- 
la Borsa Merci a Bergamo, dibattito con i vertici dei liberi 
professionisti; domani, mercoledì, alle 20,30, come visto so- 
pra, assemblea con la popolazione alla sala civica di Bagna- 
tica; giovedì alle 21 appuntamento al cinema Aurora di 
Grumello; venerdì, alle 21 a Palosco nella sala civica, dibat- 
tito con gli elettori del paese. 

Il «Progetto Iiberist~~ di Caputo 
n Nell’inaugurare ieri sera al Pantheon, il Club Forza Ita- 
lia «Bergamo migliore», Livio Caputo, candidato al Senato 
peri movimenti di Berlusconi e Bossi nel Collegio n. 31, ha 
illustrato il ((Progetto liberista» che accomuna il polo delle 
libertà. Ha spiegato che il progetto di creare in un anno un 
milione di nuovi posti di lavoro è basato sulla liberalizza- 
zione della nostra economia, oggi soffocata da troppi ((lacci 
e lacciuoli» e da una burocrazia oppressiva e insensibile al- 
le esigenze dello sviluppo. Ha precisato che la proposta di 
un’aliquota unica dell’Irpef del 30 per cento è corredata da 
una serie di esenzioni ((mirate)) ai ceti più deboli, per cui - 
ha aggiunto - nessuno pagherà una lira di più di tasse di 
quanto paghi oggi e quasi tutti pagheranno meno)). Ha infi- 
ne spiegato che il tetto legale alla imposizione fiscale propo- 
sto da Forza Italia ha lo scopo di impedire ai governi di con- 
tinuare a programmare spese improduttive, nella certezza 
di riuscire poi comunque a rastrellare i soldi aumentando 
l’imposta sulla benzina e mettendo qualche nuovo bollo. 
Per Bergamo, Caputo vede soprattutto due problemi che si 
possono risolvere a livello nazionale: il miglioramento del- 
le comunicazioni ferroviarie con Milano e una nuova legge 
sulla immigrazione che limiti il numero degli extracomuni- 
tari in funzione della possibilità di accoglierli e di offrire lo- 
ro un posto di lavoro, ma chiuda le porte a chi viene solo 
per praticare l’accattonaggio o è suscettibile di essere re- 
clutato dalla malavita come manovalanza. 

in irana, na auto ieri un incontro con Roberto Calderoli, .1 . 11,. .T 17 / - . - 1. _ gio della Valle Seriana, Eliana Brissoni. 
presiaenre aeua Lega Nora-Lega Lomnaraa e candidato al- 
la Camera nel Collegio 16 Bergamo, e con Paolo Devecchi, 
segretario provinciale e candidato alla Camera nel Collegio 
23 (Valli Brembana e Imagna). Nel corso dei colloqui, la de- 
legazione britannica --- afferma un comunicato - «si è mo- 
strata molto interessata all’evoluzione~politica in atto nel 
nostro Paese, riconoscendo alla Lega Nord il merito di esse- 
re stata determinante per il crollo del vecchio sistema e in- 
dividuando nella stessa. vista la vastità di consensi che rac- 
coglie, un ruolo fondamentale per la costruzione del nuo- 
.,r\\\ 

Clementina Gabanelli a Lovere 
n Oggi, martedì, alle ore 16,30, al (Circolo dei Vecchi» 

di Lovere, la candidata alle prossime elezioni politiche per 
la lista dei Progressisti, Clementina Gabanelli, incontrerà i 
pensionati della zona dell’alto Sebino bergamasco, per illu- 
strare il programma di governo progressista su pensioni, 
assistenza sociale, sanità. 

/ Venerdì dibattito a Romano 
m La parrocchia di S. Maria Assunta di Romano organizza 
per venerdì alle ore 20,45 un incontro aperto all’intera co- 
munità sul tema: ((La comunità cristiana e l’attuale momen- 
to politico)). L’incontro si effettua nel salone della scuola 
materna «Ermelinda Olivari)). Relatore il dott. Giuseppe 
Giovanelli, membro della presidenza diocesana di Azione 
Cattolica. Sul tema specifico il prevosto, mons. Giuseppe 

v “II. 1 Rivellini, richiama l’attenzione di quanti intendono com- 
Tremaglia parte all’attacco prendere le situazioni contingenti della comunità. ((La co- 

munità parrocchiale - sottolinea nella lettera invito indi- 
n Un Tremaglia all’attacco quello di ieri pomeriggio alla ’ rizzata a ciascun praticante - non può disinteressarsi dei 
Borsa Merci, ad un incontro su ((Difesa della famiglia e li- problemi socio-politici che investono anche la sua pastora- 
bertà di educazione», organizzato da Alleanza nazionale e 
dal Libero comitato per l’elezione di Mirko Tremaglia. Il 

/ le e il suo territorio, particolarmente nell’attuale periodo di 
sconcerto, perplessità e confusione)). 

parlamentare missino. candidato alla Camera nel Collegio 
di Bergamo e capolista nel proporzionale, ha innanzi tu& I 
ricordato, riferendosi agli sviluppi del caso Sisde, che i Pia Locatelli difende lo stato sociale 

Il Partito Popolare ad Albino «l’unica vera forza pulita è il Msi)). riservando poi parole 
durissime per Mario Segni e la Democrazia cristiana, ora 
Partito popolare. Tremaglia vuole conquistare l’elettorato 
cattolico, sostenendo che ((solo il Msi ha sempre difeso i 
principi e i valori del cattolicesimo, traditi, come nel caso 
della legge sull’aborto, dai democristiani -a suo dire - ca- 
paci di rinunciare a tutto pur di restare a galla)). Per la can- 
didatura bergamasca del Centro, Silvana Saita. ha invece 
avuto toni cortesi e di apprezzamento, imputandole però di 

l In occasione degli incontri avuti a Treviglio e Como, Pia 
Locatelli, capolista Psi per la quota proporzionale della Ca- 
mera dei deputati, ha espresso profondo disaccordo nei 
confronti di coloro che attaccano in continuazione il nostro 
sistema di sicurezza sociale. «Non credo - ha detto Pia Lo- 
catelli - che si debba difendere a priori tutto, ma è indi- 
spensabile saper distinguere tra elementi positivi e disfun- 
zioni e sprechi. Non vi è dubbio -ha ribadito-che il siste- 
ma di protezione sociale ha costituito un fattore determi- 
nante per la ricostruzione sociale ed economica dell’Italia ((prestarsi, sia pure in buona fede, ad una-operazione tipica 

e vecchia di tradimento dell’elettorato cattolico moderato, 
fatta da un partito che poi - a dire dell’onorevole missino 
- guarderà, come sempre a sinistra)). E la sinistra e il suo 
programma, soprattutto per quanto riguarda la negazione 
dei valori importanti su temi come scuola e famiglia è stato 
l’altro bersaglio della serata, colpito da una analisi impieto- 
sa del relatore, Guido Vignelli, dell’Associazione romana 
«Famiglia domani». «Le sinistre, e segnatamente il Pds, ac- 
colgono un pluralismo distruttivo - ha sostenuto - e l’ag- 
gregazione di Occhetto risulta essere un partito radicale di 
massa, che porta con sé laicismo e immoralità)). Un documento dei giovani progressisti 

Inquinamento e occupazione 
n Nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sala / ce verso tutti i Paesi del mondo. Sono alcune delle questioni l 
del Centro culturale di Dalmine sono intervenuti Roberto 

negli ultimi trent’anni)). Pia Locatelli, questa mattina, è al i 
mercato di Desenzano del Garda per incontrare la popola- 
zione. Nel pomeriggio, alle ore 15, sarà presso la sede Api 

i II Partito Popolare a Seriate 
(Associazione piccola e media industria della provincia di n Lidia Deotto è la nuova coordinatrice della neocostitui- 
Bergamo) dove si troverà con una delegazione per uno i ta sezione di Seriate del Partito Popolare italiano, nomina- 
scambio di opinioni e una valutazione del programma per 1 ta lunedì scorso nel corso dell’assemblea generale degli 
le piccole imprese. I 

iscritti. Sposata, madre di due tigli, la signora Deotto era 
già segretario amministrativo dell’ex Dc di Seriate ed e at- 

m Una politica di incentivi all’occupazione giovanile, ri- 
forma della scuola, autonomia e investimenti nel sistema 

/ riate), Paolo Moleri (ex segretario Dc di Seriate) e Roberto 

universitario, riforma del servizio civile, una politica di pa- 
1 Sangalli; per la segreteria operativa Anna Levati. Queste 

- .-- _ - _ __ I stesse persone compongono il comitato elettorale a soste- 

( 
sottoscritte in un appello lanciato da gruppi giovanili, che i 

gno della candidatura di Mariolina Moioli nel collegio elet- 

Carrara, candidato dei Verdi alla Camera, e Luciano Avo- si pongono a sostegno del polo progressista. Al documento j 
torale di Seriate nella lista Patto per l’Italia. 

n Anche ad Albino è nato il Partito Popolare italiano. 
Presso le scuole medie si è tenuto un incontro-dibattito sul 
tema: ((Riscoperta delle nostre regioni nell’impegno politi- 
co)). Relatore il sindaco di Levate Vincenzo Marchetti e mo- 
deratore Marco Tagliaferri della direzione provinciale del 
partito. Tanto inattesa quanto gradita la presenza del can- 
didato al Senato per il Collegio delle valli Vincenzo Bonan- 
drini per molti anni presidente provinciale delle Acli. 

&almente consigliere comunale. Al suo fianco come colla- 
boratori e consiglieri per le linee politiche del nuovo grup- 
PO sono stati nominati Marco Zucchelli (ex sindaco di Se- 

nana), Clementina Gabanelli (Lovere), Chicco Crippa (Tre- 
viglio, al Senato); Silvana Santisi Saita (Bergamo), del Pat- 
to per l’Italia; Rosangela Pesenti, indipendente nella lista 
proporzionale del Pds: Rocco Artifoni. della lista proporzio- 
nale della Rete; Roberto Carrara, di quella dei Verdi - che 
pure hanno proposto varie sottolineature e suggerimenti. 
Qualche critica è venuta per la rilevata incompletezza del 
documento su alcune tematiche e, in particolare, Silvana 
Saita ha espresso contrarietà alla proposta del riconosci- 
mento giuridico delle coppie di fatto (non sono d’accordo - 
ha detto - sul legittimare in termini di cultura un modello 
di famiglia discutibile), lamentando nel contempo una 
scarsa considerazione sui temi delle politiche di sostegno 
alla famiglia e dell’educazione. Altre sottolineature criti- 
che, sempre in un contesto di generale accettazione del do- 
cumento, sono venute da Chicco Crippa, che ha lamentato 
in particolare la mancanza di un riferimento complessivo 
sintetico del tipo di società che emerge dalle proposte delle 
associazioni. Così come ha toccato i temi delle spese milita- 
ri, da tagliare sostanzialmente, e della politica esterna. Ro- 
sangela Pesenti ha chiesto una maggiore attenzione per le 
declinazioni al femminile, segno di concreta sensibilità 
verso situazioni concrete, chiedendo interventi contro il 
fondamentalismo religioso e il commercio internazionale 
della prostituzione. Sui temi della pace e della cooperazio- 
ne internazionale ha parlato Benigno Carrara. mentre Li- 
liana Bozzetto ha sottolineato l’importanza del tema della 
solidarietà, ben presente nel documento. Clementina Gaba- 
nelli ha rilevato l’importanza di discutere di diritti, mentre 
Roberto Carrara ha ricordato la necessità di un cambio di 
mentalità per costruire una società solidale. Solidarietà, li- 
bertà e diritti i punti sottolineati da Gian Gabriele Vertova, 
che ha anche sostenuto l’importanza dei temi legati all’in- 
formazione. Rocco Artifoni ha insistito sulla centralità di 
una riforma dell’assistenza, notando come. non a caso, il 
primo punto del documento riguardi le politiche sociali e 
sanitarie. 

gadri, candidato progressista alla Camera nell’uninomina- 
le per il collegio n. 22 di Dalmine. dell’incontro è il proble- 
ma della depurazione degli scarichi fognari correlato a 
quello dell’occupazione. 1 due candidati hanno concordato 
nel considerare prioritaria per Dalmine la realizzazione di 
un collegamento al nuovo impianto consortile di depura- 
zione di Lurano, anche finanziando con mezzi propri l’al- 
lacciamento. Questo è necessario sia per garantire la tutela 
dell’ambiente. sia per promuovere l’occupazione e un futu- 
ro di sviluppo. 

«Votare bene» a Trezzo 
n Un appello (ca votare bene)) è stato lanciato dall’Associa- 
zione nazionale partigiani d’Italia della sede di Trezzo. A 
conclusione di una assemblea tenutasi lo scorso 5 marzo è 
stato emesso un comunicato nel quale dopo aver rilevato la 
gravità della crisi politica e morale che attraversa l’Italia, 
si pone l’accento sulla necessita che ((i mutamenti in corso 
si traducano in un profondo rinnovamento della politica 
che, riscattando il degrado in cui è stata condotta, apra 
nuovi spazi alla democrazia. Ciò può avvenire soltanto - si 
legge nel comunicato dell’Anpi - recuperando e rilancian- 
do i grandi principi che, attraverso la Resistenza, conduco- 
no alla fondazione della Repubblica e della Costituzione». 

aderiscono: Federazione giovanile repubblicana, Movi- 
mento giovanile socialista, Sinistra giovanile, Circolo Arti 
di Trescore, Albino, Bergamo. Gruppo G Albino, Unione 
studenti di Bergamo. Tra le (cquestioni irrinunciabili per il 
nuovo Parlamento)), un posto di primo piano spetta alla 
scuola. 1 giovani chiedono: ((Obbligo scolastico a 16 anni, 
autonomia di gestione delle scuole. maggiore partecipazio- 
ne degli studenti negli organi collegiali, obbligatorietà del- 
l’informazione sessuale». 

A Zingonia nuovo club Forza Italia 
H Questa sera alle 18, si inaugurerà a Zingonia, in piazza 
Affari 12, la sede del club ((Forza Italia)). Padrino della ma- 
nifestazione sarà il dott. Livio Caputo, candidato al Senato 
della Repubblica nel collegio 31 di Bergamo per Forza Ita- 
lia, Lega Nord, Centro cristiano democratico e Unione di 
Centro. Interverranno anche i candidati della Lega Nord: 
Luciana Frosio Roncalli (Camera, collegio 18), Antonio Ma- 
gri (Camera, collegio 22) Massimo Dolazza (Senato, colle- 
gio 33). La presentazione dei candidati sarà effettuata dal 
presidente del Club Irina Kokkinaki Fagioli. 1 Progressisti si presentano 

4 Oggi pomeriggio, alle 15, nella sala Mutuo soccorso di 
via Zambonate, 33, ci sarà la presentazione dei candidati 
progressisti. Per la Camera dei deputati: Giangabriele Ver- 
tova (Collegio 16 Bergamo), Maria Grazia Lodigiani (Colle- 
gio 17 Seriate), Livio Mazzola (Collegio 18 Isola), Nazario 
Erbetta (Collegio 19 Treviglio), Liliana Bozzetto (Collegio 
20 Val Seriana), Clementina Gabanelli (Collegio 21 Lovere), 
Luciano Avogadri (Collegio 22 Dalmine), Benigno Carrara 
(Collegio 23 Val Brembana). Per il Senato della Repubblica 
Giuliano Mazzoleni (Collegio 31 Bergamo), Giuseppe Bri- 
ghenti (Collegio 32 Valli), Chicco Crippa (Collegio 33 Trevi- 
glio), Giovanni Codega (Collegio 34 Lecco). 

«Tutto elezioni)) a Forza Italia 
n Nell’ambito dell’iniziativa ((tutto elezioni)). il Club ((Far- 
za Italia)) di via Locatelli, 62 promuove per oggi e giovedì al- 
le 18 un incontro con gli studenti che hanno diritto al voto 
sul tema: ((11 nuovo sistema elettorale e le modalità di voto)). 
Il Club informa che sono a disposizione, presso la segrete- 
ria della sede, i programmi di Forza Italia. A tutti coloro 
che fossero impossibilitati a ritirare personalmente una co- 
pia, Forza Italia fa presente che telefonando allo 035’235022 
potrà essere richiesta la consegna gratuita a domicilio. 


